
 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 96 del 28/09/2018 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 96 DEL 28/09/2018 
 

OGGETTO: Approvazione progetto socio-educativo sperimentale di inclusione sociale attraverso il 
lavoro destinato a persone fragili 

 

L’anno duemiladiciotto il giorno ventotto del mese di Settembre alle ore 13:00, presso la SALA 
GIUNTA, si è riunita la Giunta Comunale. 

All’appello nominale risulta: 
 

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO PANZERI SABINA SI 

VICE SINDACO POZZI CRISTIAN SI 

ASSESSORE CAZZANIGA ANNA SI 

ASSESSORE CORBETTA MAURIZIO -- 

ASSESSORE ROSSINI GIOVANNI PAOLO SI 

 
Presenti n° 4   Assenti n° 1 

 

Partecipa il Segretario Generale COSCARELLI FRANCESCO.  
 
Assume la presidenza PANZERI SABINA. 
 
Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la 
dichiara aperta ed invita i presenti a trattare e deliberare sulla materia in oggetto. 
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Deliberazione della Giunta Comunale n.  96 del 28.9.2018 

 

 

OGGETTO: Approvazione progetto socio-educativo sperimentale di inclusione sociale attraverso il lavoro 
destinato a persone fragili 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto; 
 
RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati; 
 
CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge 

 
 

D E L I B E R A 
 
 1. di approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa nel testo che si allega al presente 
provvedimento; 
 
 2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari; 
 
 3. di dichiarare, con successiva, separata ed unanime votazione, espressa per alzata di mano, la 
presente deliberazione immediatamente eseguibile. 



  
 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 96 del 28/09/2018 

Registro Proposte alla Giunta Comunale del 28.9.2018 
 

IL SINDACO 

 
porta all’approvazione della Giunta Comunale, la proposta di deliberazione, depositata agli atti nei 
termini di legge, avente per oggetto: "Approvazione progetto socio-educativo sperimentale di 

inclusione sociale attraverso il lavoro destinato a persone fragili" nel testo che segue: 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
Premesso che: 

- in data 16/05/2016 è stato sottoscritto l’accordo fra i Comuni di Cesana Brianza, Bosisio Parini, 

Rogeno, Suello e Annone Brianza finalizzato a sviluppare forme di collaborazione e sperimentare progetti di 

carattere sociale, educativo e ricreativo, interventi e progetti locali di welfare con particolare attenzione alla 

fragilità delle popolazione anziana, allo sviluppo dell’housing sociale, agli interventi socio-occupazionali di 

contrasto alla disoccupazione, alle politiche giovanili, alla conciliazione dei tempi di vita e lavoro; 

- l’Assemblea dell’Ambito di Lecco, in data 30.11.2017 ha approvato il documento “CRITERI PER 

LA COSTITUZIONE DEL COMITATO D’AMBITO IN RELAZIONE A PRIMI ORIENTAMENTI PER LA 

PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE” che definisce lo sviluppo della programmazione per poli 

territoriali, con l’obiettivo di costruire una rete di servizi integrati fra comuni limitrofi, anche nella 

prospettiva di promuovere l’avvio di PreSST locali (presidi socio-sanitari territoriali di cui alla L.R.23/2015); 

 

Considerato che a partire da sopracitata indicazione, il Piano di Zona dell’Ambito distrettuale di Lecco, 

approvato il 27.06.2018, individua come obiettivo strategico lo sviluppo della programmazione per Poli 

territoriali; 

Atteso che nel Polo territoriale si traduce la programmazione d’Ambito, costruita a partire da elementi di 

lettura per territori omogenei e definiti intorno alla presenza/esigenza di servizi che facilitino una circolarità 

delle relazioni e delle organizzazioni e garantiscano ai cittadini di trovare la risposta ai propri bisogni in 

prossimità del luogo di vita; 

 

Rilevato che questo Comune afferisce al Polo Territoriale Brianza Ovest che è costituito, nel suo complesso, 

dai Comuni di: Costamasnaga, Nibionno, Bulciago, Garbagnate Monastero, Rogeno, Molteno, Bosisio 

Parini, Cesana Brianza e Suello; 

Atteso che i Comuni del Polo Brianza Ovest unitamente al Comune di Annone di Brianza, aderente 

all’accordo territoriale del 16.05.2016, hanno condiviso con l’ufficio d’ambito di Lecco l’allegato progetto 

socio educativo sperimentale di inclusione sociale attraverso il lavoro per persone fragili inserito nelle azioni 

di contrasto alla povertà previste dal progetto REI dell’Ambito di Lecco con la finalità di individuare nuovi 

strumenti di risposta ai bisogni emersi a seguito della crisi occupazionale ed economica degli ultimi anni che 

ha determinato una condizione di fragilità nuova riferita a persone espulse dal mondo del lavoro in età adulta 

e quindi da ruoli sociali consolidati e identitari;  

 

Precisato che il progetto si prefigge di sostenere e valorizzare le persone fragili attraverso progetti di 

inclusione sociale di natura occupazionale che consentano loro di sperimentarsi in attività e contesti 

lavorativi concreti. Nel progetto il lavoro costituisce lo strumento educativo attraverso il quale promuovere 

inclusione sociale ed autonomia; 

 

Precisato che il progetto verrà realizzato per gli aspetti legati ai Tirocini di Inclusione Sociale attraverso 

l’attivazione dei servizi di cui all’ambito 10 del vigente contratto di coprogettazione con il Comune di Lecco 

riferiti ad azioni per la promozione dell’autonomia tramite il lavoro e l’housing sociale, individuando a 

procedere in nome e per conto di tutti i Comuni coinvolti (Costamasnaga, Nibionno, Bulciago, Garbagnate 

Monastero, Rogeno, Molteno, Bosisio Parini, Cesana Brianza, Suello oltre al Comune di Annone di Brianza 

sottoscrittore dell’accordo territoriale del 16.05.2016 citato) il Comune di Cesana Brianza; 
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Precisato, invece, che la realizzazione della parte socio educativa, progettazione, sviluppo e coordinamento 

verrà svolta dal Consorzio Consolida, attraverso le cooperative ad esso associate e finanziato dal Fondo 

Living Land istituito presso la Fondazione Comunitaria del Lecchese; 

 

Dato atto che la spesa riferita alla fase sperimentale sarà finanziata attraverso i fondi stanziati dai Servizi 

Sociali d’Ambito a favore dei Comuni dell’Accordo territoriale citato ora confluiti nel Polo Brianza Ovest di 

€ 17.000,00 oltre al contributo per interventi innovativi di inclusione sociale stanziato a favore del Polo 

Brianza Ovest giusta comunicazione pec del 20.06.2018 di € 19.926,92; 

 

Dato atto che, a seguito degli accordi intercorsi i Comuni ritengono di impegnarsi compartecipare alla spesa 

con uno contributo di euro 600,00 ciascuno da stanziare successivamente alla definizione degli aspetti 

operativi della sperimentazione sul Fondo Living Land istituito presso la Fondazione Comunitaria del 

Lecchese; 

 

Ritenuto di approvare il progetto allegato partecipando all’attuazione della fase sperimentale prevista per il 

periodo settembre – dicembre 2018; 

 

Vista la nota in data 17.9.2018 con la quale l’Ambito Distrettuale di Lecco ha condiviso le finalità del 

presente progetto;  

 

Visto il T.U.E.L. di cui al d.lgs. 18.08.2000, n. 267; 

Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 

D E L I B E R A 

 

1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. Di approvare il progetto di Progetto socio educativo sperimentale di inclusione sociale attraverso il lavoro 

per persone fragili dei Comuni di Costamasnaga, Nibionno, Bulciago, Garbagnate Monastero, Rogeno, 

Molteno, Bosisio Parini, Cesana Brianza, Suello e Annone di Brianza allegato al presente provvedimento 

quale parte integrante e sostanziale; 

 

3. Di dare atto che l’attuazione della sperimentazione è prevista per il periodo settembre-dicembre 2018; 

 

4. Di incaricare di tutti gli adempimenti relativi all’attuazione del Progetto, in coordinamento con i tutti i 

Comuni aderenti, il Comune di Cesana Brianza; 

 

5. Di dare atto che la spesa riferita alla fase sperimentale sarà finanziata attraverso la somma di € 17.000,00 

già stanziata dai Servizi Sociali d’Ambito sul Fondo Livingland a favore dei Comuni dell’Accordo 

territoriale citato ora confluiti nel Polo Brianza Ovest, oltre al contributo per interventi innovativi di 

inclusione sociale stanziato a favore del Polo Brianza Ovest giusta comunicazione pec del 20.06.2018 di € 

19.926,92; 

 

6. Di dare atto che l’impegno di spesa per la somma di € 600,00 a titolo di contributo di questo ente a 

compartecipazione della spesa per l’attuazione del progetto verrà assunto con atto separato e liquidata  sulla 

base del rendiconto opportunamente predisposto dal Comune di Cesana Brianza.  

 

           Il Sindaco 

        Sabina Panzeri  
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. COLTURI ISABELLA in data 28/09/2018 ha espresso 
parere FAVOREVOLE 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. LOREFICE COSTANZA in data  28/09/2018 ha espresso 
parere FAVOREVOLE 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Generale 

 PANZERI SABINA  COSCARELLI FRANCESCO 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1041 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  COLTURI ISABELLA attesta che 
in data 03/10/2018 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
 
La Delibera diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione. 
1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate. 
 

                                                           
 


